1. Profilo professionale per una posizione di gestore tecnico-amministrativo di progetti
internazionali
Data apertura domande: 29 gennaio 2007
Data di chiusura delle domande: 19 febbraio 2007
E’ aperta la selezione per una unità di personale a contratto come assistente alla gestione di progetti
internazionali (Junior Scientific Manager).
Il lavoro consiste nella gestione tecnico-amministrativa di contratti con la Comunità Europea,
Agenzia Europea dell’Ambiente e Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare. E’ richiesta
una buonissima conoscenza dell’inglese scritto e parlato e la disponibilità ad approfondire questioni
amministrative di gestione dei progetti europei.
E’ richiesta almeno una laurea specialistica. Il dottorato è preferibile.
E’ richiesto l’invio di un curriculum e di una domanda in cui si spieghino le ragioni della scelta
fatta. Inviare le domande (anche solo per e-mail) a:
Livia Cassai
e-mail: cassai@bo.ingv.it
Stipendio annuo lordo: 18.000-30.000 a seconda della qualificazione
Ente proponente: Centro
(https://www.cmcc.it/)

EuroMediterraneo

Sede di lavoro: CMCC sede di Bologna
Indirizzo:
Via Donato Creti 12
48100 Bologna
Tel: 051 4151412
Fax: 051 4151499

per

i

Cambiamenti

Climatici-

CMCC

2. Profilo professionale richiesto per una posizione di ricercatore in modellistica numerica
Data apertura domande: 29 gennaio 2007
Data di chiusura delle domande: 19 febbraio 2007
E’ aperta la selezione per una unità di personale a contratto per lo sviluppo di parametrizzazioni di
turbolenza di sottogriglia nei modelli di circolazione generale (Post-Doctoral Scientist). Il
candidato dovrà dimostrare di conoscere le basi della modellistica numerica oceanografica, di
conoscere sistemi Unix e Linux, di avere esperienza di sviluppo di modelli numerici. E’ richiesta
una buonissima conoscenza dell’inglese scritto e parlato e la capacità di lavoro in gruppo
multidisciplinare e multifunzionale.
E’ richiesto il dottorato.
E’ richiesto l’invio di un curriculum e di una domanda in cui si spieghino le ragioni della scelta
fatta. Inviare le domande (anche solo per e-mail) a:
Livia Cassai
e-mail: cassai@bo.ingv.it
Stipendio annuo lordo: 23000 – 32000 a seconda della qualificazione.
Ente proponente: Centro
(https://www.cmcc.it/)

EuroMediterraneo

Sede di lavoro: CMCC sede di Bologna
Indirizzo:
Via Donato Creti 12
48100 Bologna
Tel: 051 4151412
Fax: 051 4151499

per

i

Cambiamenti

Climatici-

CMCC

Technical-administrative manager position for international projects
Application date: from January 29 – until February 19, 2007
CMCC (Centro Euro_Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici) is opening a position for
the management of international projects (Junior Scientific Manager) for the its activities
in Bologna.
The activity consists of the technical-administrative management of contracts with the
European Community, the Environment European Agency, the Ministry of Environment.
A very good knowledge of written and spoken English, as well as a capability to be
involved in the management of European projects is also required. A specialized
advanced degree is desirable. A doctorate (Ph.D) is preferable.
Applicants should send a comprehensive Curriculum Vitae and a statement of interest, to:
Livia Cassai
e-mail: cassai@bo.ingv.it
Annual gross salary: 18.000 – 30.000 Euro, depending on qualification
Institution: Centro Euro_Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici – CMCC
https://www.cmcc
CMCC Bologna branch
Address:
Via Donato Creti 12
40132 Bologna
Tel. +39-051-4151412
Fax +39-051-4151499

Numerical Modelling research scientist position
Application date: from January 29 – until February 19, 2007
CMCC (Centro Euro_Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici) is opening a position for
the development of parameterizations of sub-grid turbulence in General Circulation
Models (Post-Doctoral Scientist). The successful applicant must know the basis of the
ocean numerical modelling, Unix and Linux systems and have experience in the
development of numerical models.
A very good knowledge of written and spoken English, as well as the capability to work in
team are desirable. A doctorate (Ph.D) is also required.
Applicants should send a comprehensive Curriculum Vitae and a statement of interest, to:
Livia Cassai
e-mail: cassai@bo.ingv.it
Annual gross salary: 23.000 – 32.000 Euro, depending on qualification
Institution: Centro Euro_Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici – CMCC
https://www.cmcc
Seat: CMCC Bologna branch
Address:
Via Donato Creti 12
40132 Bologna
Tel. +39-051-4151412
Fax +39-051-4151499

